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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola assume il ruolo di principale stimolo e di richiamo culturale, articola e arricchisce l'azione formativa, 
indirizzandola agli studenti, alle famiglie e al territorio in una prospettiva d'integrazione e inclusione, soprattutto per 
recuperare gli alunni svantaggiati dai molteplici fattori socio-ambientali. Dai dati riguardanti la sezione 1.1.b.1 "Quota di 
studenti con famiglie svantaggiate", non si evince lo svantaggio in quanto non sono stati compilate le informazioni di 
contesto per ragioni di privacy.
L’incidenza degli alunni stranieri è inferiore al dato regionale, si tratta perlopiù di alunni ben integrati nel tessuto 
scolastico, che, adeguatamente seguiti, potranno costituire un arricchimento per la nostra comunità scolastica, nell'ottica 
dell'educazione interculturale. 

VINCOLI

L’I.C. Paradiso-Tuturano opera, in un contesto socio-economico problematico e caratterizzato da carenze e deprivazioni 
culturali, che rendono il territorio poco stimolante per la formazione degli alunni. Gli studenti, provenienti da famiglie 
svantaggiate, portano a scuola i segni di un forte disagio, che si manifestano, a volte, nello scarso interesse per lo 
studio e ciò è evidente principalmente nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio su cui insiste la scuola è caratterizzato da una forte urbanizzazione, che negli ultimi anni è interessata da 
un'apprezzabile riqualificazione.
La presenza della Parrocchia, del CAG, di alcune associazioni sportive e musicali è stata colta dall'Istituto come 
un'opportunità di crescita del territorio. Con esse la Scuola ha stretto, negli anni, una viva collaborazione, realizzando 
interventi educativi per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per la creazione di un ambiente scolastico 
sano e stimolante.
Oltre ai fondi MIUR, contribuisce alla vita scolastica l’Ente Locale, che eroga i seguenti servizi: il trasporto disabili, il 
servizio mensa, la manutenzione delle palestre e degli spazi verdi.

VINCOLI

Alla forte urbanizzazione corrisponde, purtroppo, una esigua diffusione di strutture ricreative e culturali, in un territorio 
interessato, peraltro, da una grave crisi economica, in cui il tasso di disoccupazione è vicino a quello provinciale, ma 
superiore al dato nazionale. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici sono in buone condizioni, sono dotati di scala di sicurezza esterna, di porte antipanico, di servizi 
igienici per disabili e di rampe per il superamento di barriere architettoniche. La raggiungibilità dei plessi, piuttosto 
distanti fra loro, è assicurata da un servizio di trasporti urbani.
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Durante l’a.s. 2018-2019 la scuola ha completato l'organizzazione dei laboratori (multimediali, linguistici, scientifici, 
espressivi e musicali), controllato il buon funzionamento dell’attrezzatura e implementato spazi alternativi per l’
apprendimento.
Sono state potenziate le attrezzature dei laboratori multimediale e linguistico, si è utilizzata l’aula TEAL, nel Plesso “Don 
Bosco” di Tuturano, sono state rinnovate le attrezzature sportive delle palestre con la partecipazione del Comune di 
Brindisi e del CONI, attraverso il Progetto “Sport di Classe”.

VINCOLI

Laboratori, palestre e biblioteche non sono, ancora, diffusi omogeneamente in tutti i Plessi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti dell’Istituto operano e garantiscono interventi tesi ad ampliare l'offerta formativa, in relazione ai bisogni 
particolari dell'utenza. Dalle evidenze, si evince che i docenti a tempo indeterminato hanno, per il 77%, in media più di 
45 anni e che il 42,4% dei docenti di Scuola Primaria permane nella scuola da almeno 5 anni, costituendo un fattore di 
stabilità e garantendo continuità didattica, mentre il dato è di gran lunga inferiore (25%) nella Scuola Secondaria di 1° 
Grado.

VINCOLI

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado si assiste a una certa discontinuità didattica, anche perché alcune cattedre sono 
ancora prive di titolarità.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di italiano e
matematica delle classi 3^ di Scuola Secondaria di I
grado

Incremento del 2,5%  della quota di studenti, collocata nei
livelli 3-4-5 , nelle Prove di italiano e matematica, della
Scuola Secondaria di I grado.

Traguardo

Attività svolte

* Attività di recupero in orario curricolare sia per Italiano che per Matematica.
* Attività di recupero in orario extracurricolare solo per Italiano
* Attività di potenziamento per lo sviluppo delle capacità logico-matematiche.
Risultati

I risultati delle prove INVALSI svolte nel triennio precedente attestano, per le prove di Italiano, il raggiungimento del
traguardo prefissato, ossia l'incremento del 2,5% della quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5, pur permanendo una
quota significativamente troppo elevata di alunni nel primo livello: per le prove di Matematica invece, si osserva un
decremento della quota di studenti collocata nei livelli più elevati.
I risultati raggiunti comprovano l'inadeguatezza degli interventi attuati fino a questo momento,

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZARISULTATIINVALSI.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere le competenze  chiave europee Incremento  dell'uso delle TIC  nel lavoro d’aula

quotidiano, mediante pratiche didattiche laboratoriali.

Traguardo

Attività svolte

* Pratiche di didattica laboratoriale e digitale.
* Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere negli ambienti della scuola,
coerentemente con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
* Attuazione di corsi di formazione su strategie didattiche innovative e sui nuovi ambienti di apprendimento, mediante l’
organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi che favoriscono l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività.
* Presenza di un animatore digitale e di un team digitale.
* Controllo dell’efficacia delle strumentazioni dei laboratori multimediali, linguistici e dell’aula TEAL, per rispondere in
maniera sempre più adeguata alle esigenze educative e formative degli studenti.
Risultati

* Incremento della didattica laboratoriale, mediante il potenziamento dei lavori di gruppo e l’uso della didattica digitale.
* Partecipazione e protagonismo degli studenti alle attività laboratoriali.
* Potenziamento delle TIC. Si rende necessario un ulteriore miglioramento mediante una implementazione di
attrezzature tecnologiche che siano adeguate alle esigenze di una didattica innovativa. (Il plesso di Scuola Secondaria
“G. Mameli” di Brindisi non dispone di una dotazione informatica utilizzabile, in quanto i PC dell’aula di informatica sono
obsoleti. Inoltre, tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia non dispongono di connessione wifi, mentre negli altri plessi la
connessione presente è una ADSL 7 mega di vecchia generazione, inefficiente e obsoleta.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ampliare l'O.F. con azioni per lo sviluppo delle
competenze chiave (sociali e civiche, digitali e in inglese)

Ampliamento dell'OF, con  azioni per lo sviluppo delle
competenze chiave europee.

Traguardo

Attività svolte

* Progetti per la Legalità e la Sicurezza, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, la C.R.I. e i volontari della
Protezione Civile.
* Progetti inerenti al Bullismo e al Cyberbullismo.
* Azioni di solidarietà (in collaborazione con AIL, ANT, TELETHON).
* Progetti di educazione ecologico-ambientale.
* Progettazione di un curricolo per competenze con percorsi trasversali di cittadinanza.
* Corsi di formazione su strategie didattiche innovative e sui nuovi ambienti di apprendimento.
* Utilizzo di didattica inclusiva, laboratoriale e digitale.
* Controllo dell’efficacia delle strumentazioni dei laboratori multimediali, linguistici e dell’aula TEAL, al fine di rispondere
in maniera sempre più adeguata alle esigenze educative e formative degli studenti.
Risultati

* Partecipazione e protagonismo degli studenti alle attività laboratoriali.
* Maggiore sensibilizzazione degli alunni nei confronti di problematiche quali: legalità, sicurezza, bullismo, cyberbullismo
e salvaguardia dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi.
* Utilizzo di metodologie innovative e ambienti di apprendimento anche digitali per l’attivazione di competenze.
* Incremento della didattica laboratoriale, mediante il potenziamento dei lavori di gruppo e l’uso della didattica digitale.
* Potenziamento delle TIC.
 Tali iniziative hanno una concreta ricaduta sulla didattica, nel cui ambito rappresentano un aspetto altamente
qualificante, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi formativi.  Tuttavia vincoli evidenti sono rappresentati da Spazi
laboratoriali e dotazioni tecnologiche non ancora presenti in tutti i plessi.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

* Attività di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche in orario curricolare, mediante l'utilizzo delle ore di
potenziamento di docenti dell'organico dell'autonomia. Tale attività didattica è stata svolta in entrambi i plessi di Scuola
Primaria.
* Progetti extracurricolari di Scrittura Creativa e di Potenziamento della Lingua Italiana (“Parole e testi in gioco”) e attività
di recupero e potenziamento della Lingua Inglese, in orario curricolare nella Scuola Secondaria di Primo Grado.
* Incontri specifici di continuità tra i diversi ordini di scuola, volti a confrontare traguardi in uscita e requisiti in entrata
nell'ordine di scuola successivo, nonché a evidenziare criticità emerse dai test d'ingresso standardizzati, effettuati a
partire dall'as. 2017-2018. Tali incontri e i risultati emersi contribuiscono all'implementazione del curricolo verticale
d'istituto, tutt'ora in fase di ottimizzazione.
Risultati

La restituzione dei risultati delle Prove INVALSI di Italiano, nella Scuola Primaria, mostra, nelle classi seconde e quinte,
una media percentuale rispettivamente del 55,1% e del 61,5%, significativamente superiore al punteggio della Puglia, a
quello del Sud Italia e al dato nazionale.
Restano da migliorare i risultati delle prove standardizzate nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dove, nonostante
siano state attuate le stesse strategie, i risultati non sono altrettanto positivi.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaPotenziamentoCompetenzeLinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

* Attività di recupero e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche in orario curricolare, mediante
l'utilizzo delle ore di potenziamento di docenti dell'organico dell'autonomia. Tale attività didattica è stata svolta in
entrambi i plessi di Scuola Primaria.
* Progetti extracurricolari di matematica ricreativa, volti alla preparazione dei giochi matematici, e attività di recupero e
potenziamento in orario curricolare nella Scuola Secondaria di Primo Grado.
* Incontri specifici di continuità tra i diversi ordini di scuola, volti a confrontare traguardi in uscita e requisiti in entrata
nell'ordine di scuola successivo, nonché a evidenziare criticità emerse dai test d'ingresso standardizzati, effettuati a
partire dall'as. 2017-2018. Tali incontri e i risultati emersi contribuiscono all'implementazione del curricolo verticale
d'istituto, tutt'ora in fase di ottimizzazione.
Risultati

La restituzione dei risultati delle Prove INVALSI di Matematica, nella Scuola Primaria, mostra, nelle classi seconde e
quinte, una media percentuale rispettivamente del 53,8% e del 58,9%, significativamente superiore al punteggio della
Puglia, a quello del Sud Italia e al dato nazionale.
Restano da migliorare i risultati delle prove standardizzate nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dove, nonostante
siano state attuate le stesse strategie, i risultati non sono stati positivi.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaPotenziamentoCompetenzeMatematico-logicheeScientifiche.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

* Progettazione curricolare ed extracurricolare finalizzata allo sviluppo del pensiero computazionale nei diversi ordini di
scuola, a partire dalla Scuola dell'Infanzia.
Da diversi anni, ormai, la Scuola Primaria promuove lo sviluppo del pensiero computazionale mediante attività curricolari
ed extra curricolari. A partire dall'anno scolastico 2018-2019 l'intero Istituto Comprensivo (Scuola dell'Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado), aderisce al progetto del MIUR "Programma il futuro" attraverso la
partecipazione annuale alla "Europe code week", nel mese di Ottobre, e "all'Ora del codice", nel mese di Dicembre.
Le attività vengono realizzate nel corso dell'intero anno scolastico e si caratterizzano per l'elevata interdisciplinarità e
trasversalità, coinvolgendo discipline quali matematica, geometria, tecnologia, arte, musica e scienze motorie.
*Presenza di un animatore digitale in ogni scuola.
Per l'attuazione delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, l'Istituto Comprensivo si avvale della figura dell’
Animatore Digitale: un docente interno che, insieme con il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, ha il compito
di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell'ambito delle azioni previste dal P.T.O.F. L’animatore digitale
collabora, per la realizzazione degli obiettivi, con il Team per l’innovazione, composto da tre docenti dell’istituto.
Risultati

* Formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, mediante l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi
che favoriscono l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività.
* Partecipazione e protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i momenti
formativi alle famiglie.
 * Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere negli ambienti della scuola, coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.

Evidenze

Documento allegato: EvidenzaSviluppoCompetenzeDigitali.pdf
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Prospettive di sviluppo

I risultati ottenuti in questo primo triennio hanno dimostrato l'adeguatezza degli interventi per  la Scuola Primaria, mentre 
per la Secondaria di Primo Grado gli interventi non sempre hanno prodotto risultati altrettanto soddisfacenti. Pertanto, 
già dal corrente anno scolastico, la scuola ha messo in atto strategie alternative che si concretizzano in:
1) Progettualità di Istituto indirizzata alla Scuola Secondaria. Tale progettualità consiste in progetti di recupero e 
potenziamento da svolgersi non solo in orario curricolare ma anche in orario extracurricolare ed incentrati sulle 
competenze di base.
2)Potenziamento delle risorse economiche della scuola tramite diversi progetti PON sulle competenze di base.
3) Potenziamento della formazione dei docenti. La scuola ha attivato un monitoraggio interno per censire i bisogni 
formativi ed ha suggerito iniziative formative di buona qualità sia e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
nelle diverse discipline sia nell'ambito delle metodologie didattiche alternative.
4) Potenziamento dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche di istituto. Tale strategia sarà finalizzata a potenziare gli 
spazi laboratoriali e a renderli disponibili a tutti gli studenti. Questo aspetto, oltre a far leva sull'aspetto motivazionale 
degli alunni, inciderà su un altro indicatore negativo emerso nel corso del triennio, ossia la carenza delle dotazioni 
tecnologiche dell'istituto nonché la loro non omogenea distribuzione nei plessi. 


